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Cuniculum Vltae

Dati anagrafici e
personali

Istruzione e

NICOTRA SALVATORE nato il 611011963 in
dove risiede dalla
nascita in via
di cittadinanza italiana, comugato con due figli, ha
svolto il servizio militare nel corpo della Marina Militare Italiana con il
grado di sottufficiale nocchiero di porto assegnato alfa Capitaneria di
Porto di Catania. Codice fiscale: ·

./ Licenza elementare conseguita nell'anno scolastico 1973/74.

Iscrizioni
./ Diploma di Licenza Media conseguito nell'anno scolastico

1976/77.
./ Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso
l'Istituto Tecnico Statale ad Indirizzo Amministrativo "A. Majorana"
di Acireale in data 2917/1982 .
./ Laurea in scienze economiche e gestionali conseguita presso
l'Università di Roma.
./ Laurea magistrale in Economia e Management Internazionale
conseguita presso l'Università dì ~orna.
./ Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Catania alla Sez. AA al nr.1227
./

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al nr.144966 con D.M.
del30/5/2007 pubblicato sulla G.U. nr. 47 del15/6/2007

./

Iscritto nell'elenco regionale dei Commissari Liquidatori di Società
Cooperative e loro Consorzi decreto n. 3351 del 28 novembre
2008 pubblicato sulla G.U.R.S. nr.17 del 17/4/2009 numero
d'ordine 833

./

Iscritto nell'elenco regionale dei Commissari Straordinari di
Società Cooperative e loro Consorzi decreto del 12 Maggio
2009 pubblicato sulla G.U.R.S. nr.29 del 26/6/2009 numero
d'ordine 359

l

./ Master su "LA GESTIONE CONTABILE E AMMIN!STRATIV1
DEGLI ENTI LOCALI" presso la LUISS MANAGEMENT di
Roma .
./ Master Informa 2011-2012 sulla Gestione delle Società di
Capitali ODCEC di Palermo
./ Partecipazione al Corso e-learning sulla Deontologia e tariffa
professionale-Programma di autoformazione-dal 2/11/2011 al
7/5/2012, Ordine accreditante: ODCEC di Pisa •
./ MASTER 2012-2013 su gestione delle imprese organizzato da
EUTEKNE FORMAZIONE
./ Accreditato presso il Ministero Di Grazia e Giustizia con P.D.G.
del 14/10/2011 come Mediatore dell'organismo Dì MediaConciliazione Pro-Bono Pacls Iscritto al Registro Con Il nr.555

Esperienze
professionali e
sociali

~

Legale rappresentante e socio della società E.D.A. s.a.s. con
attività di servizi alle imprese El organizzazione di cor!.>i
professionali autorizzati dalla Regione Siciliana.
La società ha cessato l'attività .

;;.

Rappresentante Legale e associato dello STUDIO TRIELil.ARIO
y iazza
NICOTRA & SCIACCA ASSOCIAT I :; ~n sede in

In attività.
Direttore
dell'Unione
artigiani
Acesi,
aderente
alla
Confederazione Nazionale delle Libere Associaz'oni Artigiane,
con sede in Acireale via Cavour n. 1'··
La funzione è in atto esistente.
lò· Componente del Consiglio Provinciale della UPLA-CLMI di
Catania
'.P- Componente del Consiglio Regi onale della Confederazione
Libere Associazioni Artigia ne Italiane
;;. Iscritto nell'elenco dei Funzionari de·le Associazioni di categoria
tenuto dalla Intendenza di Finanza eli Catania con decorrenza

;;.

27/6/1989.
:-..

Componente dell'Osservatorio fi:;eale della Camera di
Commercio di Catania nominato con provvedimento della Giunta
Camerale del 3.8.1995.
,. Relatore di diversi corsi svolti presso le scuole medie di Acireale
con l'incarico di trattare il tema: "c r entamento e mercato del
lavoro".
... Presidente del LEO CLUB di Acireale· nell'anno sociale '91/'92.
Ha ricoperto le seguenti cariche pubbliche :
1)Co1sigliere comunale;
2}Assessore comunale al turismo, spe1tacolo, sport, artigianato,
agr coltura, trasporti, industria, com mercio;
3) U Jciale di Stato civile del Comune di Acireale;
4)Presidente della Commissione Comunale ~ er il commercio;
5)Pr~::sidente della Commissione Comunale per l'esercizio della attività dì
parrucchieri;
6)P Esidente della Commissione C omunale trasporti;
7)C rn ponente della Commissione consiliare sviluppo economico;
8)Co n ponente della Commissione ComunalE! per la nomina de giudici
popo =tri presso la Corte d'Assise di Catania;
9)Cornponente della Commissione consiliare Bilancio e Finanze;
10) · Jmponente della Commissione Comunale elettorale;
11) :::.Jmponente delegato presso il Consiglio di Amministrazione della
Azlo•r,da di Cura e soggiorno di Acireale.
12} Presidente della Fondazione Teatro Bellini di Acireale
Ha 1icoperto i seguenti incarichi professionali presso Enti Pubblici e
~ JL
Revisore dei Conti nominato dal Comune di Acireale per il
rilascio di Bilanci certificati relativi a pubbliche manifestazioni
finanziate dalla Regione Siciliana.
v· Consulente Amministrativo del DirEttore dei Lavori per opere
pubbliche realizzate sul territorio del :omune di Aci Catena
Commissario Liquidatore nominato dalla Regione Siciliana per
la cooperativa VIGIL NEBRODI di Caprileone (ME}
~
Componente Revisore dei Conti
designato clalla Regione
Siciliana -Assessorato Bilancio e Finanze- presso l'Istituto
Autonomo Case Popolari di Catania .

.. '

Presidente del CoJtegio Sindacafe della società IMMOBIL1ARE

"/

Commissario Liquidatore nominato dalla Regione Siciliana per

TECNE' SRL

"
-.'"

la cooperativa VILLA GIRASOLE di Catania
Consulente di parte presso il Tribunale di Catania
procedimento penale nr.A892/01
Consulente di pa1ie presso il fribunale di Catania
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procedimento penale nr.Grasso Salvatore
Consulente di parte presso il Tr bunale di Catania nel
procedimento penale nr.11469/04 r.g.n.r e nr.11762/05 R.g.Gip
Consulente della SOGIP TRADE s.r.l., società del Gas
interamente partecipata dal Comune;
Consulente del Convention Bureau Etneo S.p.A, società
interamente partecipata dalla Provincia Regionale di Catania.
Presidente Collegio Sindacale del Liceo Classico Secusio di
Caltagirone per conto della Regione Si;iliana
12) Presidente Collegio Sindacale del 211. circolo didattico scuola
primaria e dell'infanzia Maria Montessori di Caltagirone per
conto della Regione Siciliana
13) Presidente Collegio Sindacale del 311. circolo didattico scuola
primaria e dell'infanzia Don Bosco di Caltagirone per conto della
Regione Siciliana
14)Commissario Liquidatore nominato dalla Regione Siciliana
per la cooperativa LA ZAGARA di Paternò.
Componente Revisore dei conti presso il Parco del Nebrodi.
Dirigente Club Ferrari del Mediterranee.
Componente nucleo di valutazione dell'Assessorato delle attività
produttive per i progetti di promozione dei prodotti siciliani
Componente Commissione Comu:1ale di Acireale per
l'assegnazione di zone artigianali in P.I.P.
Componente nucleo dì valutazione dell'Assessorato delle attività
produttive per i progetti di promozione dei prodotti siciliani 2°
incarico. D.A.839/Gab del 18.7.2012 .
Presidente Collegio Sindacale socìeti1 TECNE' IMMOBILIARE
s.r.l.
Componente Collegio Sindacale Consorzio Universitario
SOLCO~COMET A
Componente Collegio Sindacale società DACCA s.r.l.
Consulente società consortile a partecipazione pubblica "Mare
dell'Etna" Distretto Turistico Regionale Territoriale .
Revisore dei conti della Società a partecipazione pubblica
SIDRAs.p.a
C.T.U. nominato da! Presidente delta Commissione Tributaria
Provinciale R.G.R. N. 1130/14
Consulente Economico del Comune di Acireale
Consulente G.A.C. "Gruppo Di Azion i Costiera Riviera Etnea Dei
Ciclopi E Delle Lave Societa' Consortii•:J Cooperativa".
Presidente della Fondazione Teatro BE-llini di Acireale
Consulente della società pubblica Sostare s.r.l. interamente
partecipata dal Comune di Catania
Consulente economico, finanziario H tributario della società
pubblica S.A.C. Aeroporto di Catania ~.. p.A.
Componente del Collegio Sindacale della società pubblica ASEC
Trade s.r.l. indirettamente partecipata per intero dal Comune di
Catania
Componente della Commissione Nazionale "Programma di
valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a
partecipazione pubblica e indicatori di valutazione" nominata dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Com11ercialisti e degli Esperti
ContablH.
Iscritto presso l'Albo dei CTU e periti d13l Tribunale di Catania
Iscrizione nell'elenco dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance tenuto del
Ministero della Funzione Pubblica

